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IL MONTE CUCCO NON E’ UN’ISOLA
Aprendo questo numero, non
posso fare a meno di citare, anche
solo per un attimo quanto sta accadendo intorno a noi. Pensando
di avere ormai già visto tutto,
rimango di pietra di fronte alla
ferocia criminale che aggredisce
inermi studenti e uccide, senza
senso, senza ragioni. Ordigno
esplosivo all’ingresso di una scuola nell’anniversario della strage di
Capaci ed il pensiero corre alimentato dalle esperienze del passato: mafia? Strategia della tensione che torna rievocando stragi
ancora senza colpevoli? E mentre
ci si pone il quesito, i media, impegnati nell’analisi del voto che
ha coinvolto gran parte degli italiani, devono necessariamente
occuparsi del terremoto che sta
colpendo un’area vasta dell’Emilia ed a noi che conosciamo bene
il “problema”, ci trema il cuore.
Che i Maia avessero ragione?
Siamo certi di no anche se negli
anfratti più reconditi della nostra
mente ogni tanto una lampadina si

Sono lì da s empre .

G iuseppe Falz etti.

Cos ta ccia ro - “Buga d e M azzapane”.

lottare e riflettere, intorno ai quali
magari bisticciare, e questo è giusto
che accada. Ma ognuno compiendo
la propria parte dovrà partecipare ad
estendere la conoscenza di una zona
e delle tipicità e degli usi particolari
ed anche dell’asprezza del carattere
degli “uomini di montagna” con
l’obiettivo di aprire spiragli di sviluppo che dalla montagna, potrebbero essere traino ed esempio per tutte
le altre zone all’interno delle regioni
ai bordi dei confini con problematiche di isolamento similari. So che
qualche cosa si sta muovendo, la
montagna degli Uomini Originari ha
tutto per farsi amare ed apprezzare;
lottare e non fermarsi di fronte alle
naturali difficoltà, significherebbe
esempio e dimostrazione di come ci
si potrebbe ribellare di fronte alle
tendenze ed ai condizionamenti
verso i quali gli accadimenti nazionali e mondiali, nei più diversi settori, ci vanno spingendo.

accende. Quello che comunque si sta avviando ad essere certezza è che
L’Estate alle porte non può che aiula nostra zona all’ombra del Monte Cucco non può essere più considetarci, mi piacerebbe molto che altri
rata un’isola. Ovvero non più un’isola per pochi, non più una zona
ci possano prendere da esempio!
ristretta con problemi, piccoli e grandi, dei quali farsi carico, sui quali

Comunit à originari e e
sv iluppo locale.
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ASD Cucco in bike
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Bianchi d’Inverno e verdeggianti
in Primavera; ci difendono le
spalle come un vecchio ma fedele
scudiero, si popolano di animali
selvatici e ci hanno rifornito da
sempre di materie prime...

La crisi economica richiede
soluzioni nuove e sempre più
tagliate alle esigenze locali delle
comunità. In Europa, da secoli,
per le comunità rurali la
soluzione c’è e risponde al ..

Informazioni Generali : la quarta edizione della Gran Fondo
Monte Cucco, si svolgerà a
Costacciaro il 10 giugno 2012. Si
tratta di una gara amatoriale in
mountain bike che ha ...

L’opinione pubblica ormai vede
un’agricoltura che ha cambiato, o
meglio integrato i propri originari
ruoli con altri di interesse prettamente ambientale, culturale, reddituale,
turistico ...
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SONO LI’ DA SEMPRE
L’i m po rt an z a di tut elare l e no str e mo nt agn e.
Bianchi d’Inverno e verdeggianti
in Primavera; ci difendono le
spalle come un vecchio ma fedele
scudiero, si popolano di animali
selvatici e ci hanno rifornito da
sempre di materie prime; sto
parlando dei nostri amati monti.
Da qualche tempo in qua sono
però collegati a termini strani:
“impatto”…”vincoli”…”blocco
allo sviluppo”…addirittura ho
sentito “palla al piede”…NO;
non ci siamo proprio. Queste
montagne sono li e saranno li
anche quando il nostro ciclo di
vita naturale sarà finito; l’uomo
delle nostre zone le ha sempre
amate, difese e tutelate e non ha
mai avuto queste strane sensazioni che ha oggi, questi pareri negativi che ha oggi; ma se queste
considerazioni le ha fatte allora
vuol dire che qualcosa è
cambiato. Viviamo in un epoca difficile, specialmente per un
ragazzo sulla trentina come me: il
futuro è avvolto in una densa
nebbia, è indecifrabile, non ci dà
più quelle sicurezze sulle quali si
basavano le generazioni passate;
dalle nostre parti poi, da sempre
più dure e povere in offerta
rispetto a zone più sviluppate
questa crisi terribile è ancora più
cruenta e scatena nei cittadini un
malcontento diffuso; non cavalco

Agriturismo Cerquabella
Loc. Cerquabella
06021 Costacciaro (PG)
e-mail: info@cerquabella.com
www.cerquabella.com
tel. +39 075 9170733
tel. +39 340 3695092

David Giovanelli

Scheggia e Pas celu po - M unicipio.

la protesta demagogica, sarebbe troppo facile; non mi accodo a proteste distruttive, non mi appartiene; voglio invece far passare una riflessione fondamentale e costruttiva: un modello appunto che superi i
vincoli delle nostre zone e dia una spinta verso altri settori di sviluppo
per i nostri Comuni. Per sgomberare il campo da equivoci credo fortemente che le nostre montagne vadano tutelate e protette: credo altresì
in maniera inequivocabile e convinta che da sempre i nostri abitanti lo
sappiano fare senza leggi regionali o simili: se così non fosse i nostri
avi non ce le avrebbero tramandate fino al 1995; ritengo che la voce di
noi cittadini debba essere presa in considerazione da chi da noi è stato
eletto per amministrare le nostre cose; sono fortemente convinto che
forse sia proprio questa la maniera più alta e dignitosa per riportare la
credibilità e la fiducia dei cittadini nel mondo della politica e delle
Istituzioni. La lunga strada che stiamo percorrendo da anni per fare
delle nostre zone un vero serbatoio di energia pulita al 100% volge al
termine: i tempi iniziano ad essere stretti e la situazione è di giorno in
giorno peggiore per i cittadini. E’ una causa che io ho sposato da subito vedendo l’intercettazione del vento come il regalo più moderno che
la montagna ci possa fare: dopo la legna da secoli, la terra per il grano,
l’erba per i nostri pascoli e gli scorci meravigliosi per il nostro animo;
se vedere delle pale eoliche e fare uno scavo di 10 mt possa costituire
uno shock così grande per l’animo dei cittadini o una devastazione

Affitta camere Il Mirtillo
Via Flaminia km. 212,75 Loc. Costa S.Savino 9
06021 Costacciaro (PG)
ilmirtillo.umbria@gmail.com
tel.+39 333 1044101
tel.+39 339 6161904

così profonda della natura non lo so, a
ognuno la risposta; ma se questo possa
poi significare una diminuzione di
quelle ormai famose e drammaticamente odierne “lacrime e sangue” versate per arrivare alla fine del mese (che
però sgorgano sempre dalla stessa
parte) allora credo che il dibattito si
debba necessariamente aprire, che chi è
seduto su comode poltrone non possa
pontificare dall’alto senza tenere conto
delle opinioni di chi quotidianamente
versa dei soldi del proprio lavoro per la
loro lauta retribuzione. Questo è solo
un parere di un ragazzo; opinabile
come tutti i pareri d’altronde; ma è
anche il parere di una persona che ama
queste zone e quotidianamente si
impegna per la loro difesa e per la loro
tutela; apriamo il dibattito, facciamo
proposte ed eventualmente altre ipotesi
di sviluppo; non facciamo sì che in
nome di crociate e di posizioni premeditate la nostra gente sia costretta a
fuggire da queste parti in cerca di lavoro o di offerte che permettano di
vivere in maniera più serena; compattiamoci in questo sforzo e crediamoci;
chiediamo aiuto in questo ai nostri
rappresentanti e alle nostre istituzioni
con un dialogo sereno e costruttivo;
prima però che sia troppo tardi e che
veramente la sfiducia prevalga; allora
si che sarebbe veramente una situazione di non ritorno, una situazione
distruttiva.

Bed & Breakfast Casale Bosco
Vocabolo Bosco
06021 Costacciaro (PG)
casalebosco@hotmail.it
tel. +39 075 9179024
tel. +39 329 6223140

Hotel Ristorante La Pineta
Loc. Monte Calvario,40
06027 Scheggia e Pascelupo
e-mail : info@lapinetahotel.net
www.lapinetahotel.net
tel. +39 075 9259142
fax. +39 075 9251217
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Comuni tà o rigin ari e e s vi luppo lo cale.
I p a tr im on i co ll etti vi f or z a pr op u lsi va de ll ’econ o mi e lo cali .
La crisi economica richiede
soluzioni nuove e sempre più
tagliate alle esigenze locali delle
comunità. In Europa, da secoli,
per le comunità rurali la
soluzione c’è e risponde al nome
di comunità originarie. Sin dalla
loro costituzione gli antichi
domini collettivi - meglio conosciuti come comunità originarie
trasformatesi poi in enti gestori
dei patrimoni collettivi - hanno
rappresentato non solo un forte
collante territoriale, fatto di omogeneità culturale e condivisione
di obbiettivi strategici in campo
economico, ma soprattutto delle
vere e proprie istituzioni atte a
salvaguardare il territorio e l’ambiente in cui tale proprietà collettiva dispone i suoi effetti giuridici e sociali. Il rapporto antico
con il territorio delle comunità
originarie sta alla base di una
conoscenza radicata e stratificata,
attraverso generazioni, delle potenzialità e delle necessità
dell’area locale di riferimento. In
buona sostanza tali comunità,
nate sulla condivisione di beni e
scopi, sviluppano un rapporto
simbiotico
con
l’ambiente:
leggono il territorio, ne salvaguardano e ne accrescono il
valore nel tempo. Dal lato della
gestione di tale patrimonio, che
nella quasi totalità dei casi coincide con una porzione più o meno
grande del territorio agro-silvopastorale in cui vive la comunità
originaria, si palesa subito una
logica di efficienza economica e
sociale che invece, spesso, è
latente in istituzioni, per così dire
classiche, della gestione spesso
solo conservativa del patrimonio
collettivo in Italia, come i Comuni o le Provincie. Il controllo
pubblico dei beni del territorio da
parte dei Comuni, solo a titolo di
esempio, non è, il più delle volte,
caratterizzato da quella efficace
ed efficiente elasticità in termini
di progettualità e utilizzo delle
risorse locali che richiederebbe il

di Alessandro Brizi
concetti di crescita e sviluppo e calarli nelle realtà locali e rurali. In
economia crescita e sviluppo non
sono sinonimi. La crescita identifica
un aumento del reddito del territorio:
un dato indifferenziato che non tiene
presente delle dinamiche interne a
questo valore (in poche parole: chi si
arricchisce e di quanto). La parola
sviluppo ha invece un significato
molto più ampio che indica, in
breve, il benessere della comunità e
del territorio. Lo sviluppo di un
sistema locale si articola in una serie
di progetti e azioni volte non solo ad
M onte Cuc co - Cos truzion e str ada.
attirare investimenti esterni, ma
regime di concorrenza tra terri- lante interno all’Unione. Il soprattutto a valorizzare le tipicità
tori. La competitività territoriale è legame con la storia e la cultura locali, ottimizzando le forze endooggi una priorità nella gestione di questi enti, la loro origine gene del lavoro, dell’impresa,
dei sistemi locali, sia in una logi- quale concessione feudataria nei dell’associazionismo ecc. Sviluppo
ca di sviluppo sia in quella di vari lustri del Medioevo e la loro locale vuol dire, in ultima istanza,
contenimento e contrasto delle diffusione in tutto il continente miglioramento della qualità della
dinamiche recessive legate alla rende le comunità originarie l’is- vita di tutta la popolazione, sia stancongiuntura economica. In parole tituzione più antica d’Europa e, ziale sia quella in transito per lavoro,
povere quando la “torta” del senza ombra di dubbio, la più studio o turismo. Tale concetto imturismo e dell’appetibilità all’in- condivisa, al contrario dell’euro plica degli attori non solo attivi ma
vestimento nei vari territori si verrebbe da ironizzare. Dai capaci di comprendere il territorio e
restringe, bisogna “sgomitare” “Campi Aperti” dell’Inghilterra, non legati dal e al consenso politico
quanto meno per conservare la alle “Township” scozzesi, pas- come gli amministratori locali. Una
propria fetta, che potrebbe via via sando
per
i società civile che, forte dell’impegno
ridursi. La gestione del territorio “Gesamthandseigentum”
e della conoscenza, crea i presupda parte delle comunità originarie, tedeschi o i “Baldios” portoghesi, posti per un incremento di ricchezza
in Italia come negli altri Paesi questi enti sono da sempre pro- e valore dell’ambiente locale. In
dell’Unione Europea, è sempre tagonisti nel plasmare la storia, questo quadro gli enti originari raprivolta alla produttività e all’effi- disegnare il territorio e sorreg- presentano, ove esistenti, una “prima
cienza in base alle leggi di mer- gere lo sviluppo delle comunità linea” per uno sviluppo economico
cato, inoltre è caratterizzata da locali in cui operano. Questo di tipo endogeno, locale e dal basso,
decisi tratti di imprenditorialità. patrimonio di conoscenze condi- delle comunità rurali. La progettaVa da sé però che i benefici di vise rappresenta, nei fatti, l’unico zione di azioni o strumenti per
tale condotta, vista la natura soli- “mastice” europeo di cui si può valorizzare il territorio sono il pane
dale di questi enti, si diffondono dare testimonianza reale. Un quotidiano nell’azione economica di
ampiamente nella comunità di collante frutto della matrice ru- tali enti, così come il mantenimento
appartenenza andando ben al di là rale e agricola dell’Europa che è del patrimonio paesaggistico, la
del nucleo originario rap- bene non dimenticare mai, so- conservazione delle tradizioni e del
presentante dell’ente. I domini prattutto in periodi di crisi folklore locale, il supporto a quelle
collettivi come motore dello generati da ricchezze fittizie economie storiche come la pastorizia
sviluppo endogeno La presenza come quelle finanziarie. Date o l’artigianato e in ultima istanza
in tutta l’Ue di enti gestori dei queste premesse, tutti gli enti l’erogazione di servizi per servirsi al
patrimoni collettivi ha fatto pen- gestori dei patrimoni collettivi meglio del territorio. Ovunque in
sare, soprattutto negli ultimi tem- rappresentano degli attori prima- Italia e in Europa gli enti originari
pi di forte crisi d’identità della ri, se non principali, dello svilup- curano i boschi, mantengono le
stessa Unione, che tali forme di po locale. Per comprendere af- strade rurali, preservano la diversità
godimento collettivo della propri- fondo tale affermazione è neces- biologica dell’ambiente, si attivano
età possano rappresentare un colsario riprendere brevemente i nella creazione di fonti di energia
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alternativa e sostenibile, organizzano
fiere, convegni e manifestazioni atti
a cementare le tradizioni locali comunicandole al mondo. Tutto questo
genera quello gli economisti
definiscono economia locale, ovvero
quel sistema di azioni e scelte che
creano un aumento dei posti di lavoro, un conseguente dinamico
moltiplicatore locale del reddito, un
incremento del turismo e infine un
circolo virtuoso di economie positive reali capaci di promuovere automaticamente benessere. L’assicurazione del successo di tali politiche
sta nella natura privatistica della
gestione economica di tali enti che,
come detto in precedenza, fanno
dell’efficienza gestionale il loro
credo quotidiano e la spinta propulsiva alla progettazione. Istituzioni
quali i Comuni, le Provincie e le
Regioni devono quindi agevolare il
lavoro di tali enti territoriali nella
consapevolezza che da sole non
potrebbero mai raggiungere quei
risultati in termini di efficienza ed
efficacia propria degli enti originari
perché a corto di fondi, costrette ai
macchinosi protocolli burocratici
dello Stato italiano e legati, a prescindere dal colore politico e anche

durante l’espletamento del proprio mandato, al mantenimento di
quel consenso che regola i cicli
elettorali dell’amministrazione.
Si potrebbe obiettare in tal senso
che un Sindaco, una volta eletto,
è il Primo Cittadino di tutta la
comunità, tuttavia viviamo tempi
in cui la retorica del politicamente corretto trova ogni giorno
smentite in lungo e in largo per lo
Stivale, perciò, con buona pace
del lavoro a volte difficile e
spesso encomiabile di alcuni
amministratori
locali,
all’esercizio delle funzioni total-

mente super partes di tali istituzioni non ci crede davvero più
nessuno. Comuni, Provincie e
Regioni possono e devono invece
partecipare
attivamente
alla
qualificazione
dei
territori,
usando il lavoro degli enti originari e costruendo insieme a questi
ultimi quella rete territoriale fatta
di servizi e strutture in grado di
generare i presupposti per uno
sfruttamento più che sostenibile
del territorio e delle sue specificità. In conclusione, gli enti
gestori dei patrimoni collettivi
altro non sono che la memoria e

l’anima dei territori locali, ma
anche un’inesauribile fonte di
sviluppo per la popolazione locale
e un paracadute economico e sociale per i periodi di crisi come
quello che stiamo vivendo, la cui
via d’uscita non sta nei prestiti
della Banca Centrale Europea o del
Fondo Monetario Internazionale,
ma nella riscoperta di quel tesoro
antico formato dall’ambiente, il
territorio e la cultura tipica e locale
dei sistemi rurali; tutti aspetti che
le donne e gli uomini delle comunità originarie difendono e
valorizzano da centinaia di anni.

Una chitarra per amica.
La chitarra è senza dubbio uno
degli strumenti più popolari che
dimora in un angolino di molte
delle nostre case, forse in un
armadio o a volte tutta impolverata in una soffitta. In alcuni momenti della nostra vita vorremmo
toccarla, accarezzarla per accompagnare una canzone o solo per
sentire la voce profonda della
nostra anima che spesso è soffocata dalla routine di tutti i giorni.
Sovente ci rammarichiamo di non
averla imparata a suonare da

piccoli e con l’andare del tempo
pensiamo che ormai sia troppo
tardi per iniziare, o comunque non
ci va di frequentare un corso accademico con esami, saggi e quant’
altro. Così, proprio per offrire un’
opportunità a tutti, giovani e meno
giovani, è stato attivato presso
questa sede un corso tenuto dal
M° Claudio Lillacci che, in maniera professionale, senza tante
formalità e obblighi, permette di
avvicinarsi a questo magnifico
strumento e di trasformarlo in un

compagno delle nostre giornate di
allegria e perché no, in un valido
antidepressivo nei giorni meno
felici. Il corso è aperto tutto l’anno, le lezioni sono individuali con
cadenza
settimanale.
(info. 3495600355)

di Claudio Lillacci

Rifugio Mai nardi.
Apertura della stagione 2012 a Pian delle Macinare.

Cucco come luogo in cui svolgere
molteplici attività sportive oltre
che ammirare il paesaggio incontaminato. Il Rifugio organizzerà
pacchetti (escursione + pranzo)
così da valorizzare oltre all’aspetto

culinare locale anche il territorio
che lo circonda. Sentieri incontaminati permettono di immergersi
all’interno del Parco e di ammirare
scenari mozzafiato. Il Rifugio sarà

www.rifugiopiandellemacinare.com

Il 1° Maggio il Rifugio Mainardi ha
inaugurato la nuova stagione con
tante specialità tipiche della zona:
pasta, crescia e dolci fatti a mano,
salumi formaggi locali, selvaggina,
carne alla brace. Con una particolare
attenzione rivolta alla qualità del
prodotto finale ottenuto attraverso
l’ utilizzo di prodotti locali come
carne, affettati e formaggi, nonché di
materie prime biologiche come olio,
vino, farina e cereali e naturalmente
tenendo conto del variare dei prodotti a seconda delle stagioni. Il Rifugio
offre la possibilità a tutti di sostare e
godersi di uno scenario suggestivo
come Pian delle Macinare. La gestione inoltre è aperta a collaborare
con tutti gli enti, associazioni e manifestazioni che intendano valorizzare e promuovere il territorio e far
conoscere a tutti il Parco del Monte

di Roberto Notari
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Comuni cato stampa
Gr an f on do M o n te C uc co 4° e di z io ne
Informazioni Generali : la quarta
edizione della Gran Fondo Monte
Cucco, si svolgerà a Costacciaro il
10 giugno 2012. Si tratta di una
gara amatoriale in mountain bike
che ha riscosso notevole successo
nelle edizioni precedenti ed è in
costante
crescita:
nell’ultima
edizione 780 ciclisti hanno deciso
di parteciparvi!! L’organizzazione
della manifestazione è dell’associazione ASD Cucco in Bike, che in
pochi anni è riuscita ad offrire ai
concorrenti una ospitality di livello
eccezionale,
decretando
la
consacrazione della “Gran Fondo
Monte Cucco” tra gli appuntamenti
clou del calendario nazionale delle
gare in mountain Bike. Infatti anche quest’anno saranno numerosi i
servizi collaterali che la ASD
Cucco In Bike, in collaborazione
con il comune di Costacciaro e gli
operatori turistici, riuscirà a mettere a mettere a disposizione degli
appassionati di ruote grasse che
arriveranno in quei giorni nel territorio. Si potranno fare escursioni
guidate in bici, a cavallo, trekking,
visite alla grotta di Monte Cucco il
tutto a prezzi scontati. Ma non
solo: anche i numerosi alberghi e
ristoranti convenzionati con la
manifestazione applicheranno tariffe scontate ai ciclisti in arrivo da
tutta Italia.
Servizi: Andiamo ora ad analizzare
in maniera più tecnica la gara. Il
paddock sarà presso gli impianti
sportivi di Costacciaro. Qui vi
saranno le griglie di partenza, l’arrivo,
l’ufficio
iscrizioni,
il
cronometraggio, il ritiro paccogara, la struttura coperta dove avverrà il pasta party. A pochi metri
vi saranno il parcheggio, le docce,
l’area squadre, l’area commerciale,
il lavaggio bici, il locale dove verrà
offerta la colazione ed il nuovo
servizio di guardabici. Due ulteriori
parole vanno spese per descrivere
meglio il guardabici: funziona
come un guardaroba, dove non si
lasciano capi di abbigliamento ma

Premiazione an no 20 11.

bici e si riceve un numero con il
quale sarà possibile ritirare la
propria MTB al termine del pasta
party. Questo servizio è stato
creato per permettere ai ciclisti di
poter pranzare ed avere sempre a
portata di sguardo il proprio mezzo.
Percorso di gara: Il percorso di
gara 2012 ricalcherà per il 95% il
tracciato del 2011. La Asd Cucco
In Bike ha deciso di tener conto
dei commenti positivi ricevuti per
la bellezza del tracciato 2011 ed
ha deciso di proporre solo
migliorie a quello che è il
percorso classico e storico della
Gran Fondo Monte Cucco. Si
partirà quindi dagli impianti sportivi di Costacciaro e si farà il
classico passaggio al paese, attraversando il centro Storico. Nei
primi 15 Km ci si dirigerà lungo
la valle del fiume Chiascio con
saliscendi impegnativi ma brevi,
che porteranno il gruppo a
S.Andrea del Calcinaro fino ad
imboccare la prima divertente
discesa: la pineta di Valbonella e
a seguire il Beatino. Al Km 15 di
gara si dividono i percorsi lungo
e corto. Il corto gira verso Costacciaro, passando per il punto
panoramico de “La Badia” e il
single track “La Scopona”. Il
lungo prosegue fino a Costa
S.Savino da dove parte la
cronosquadre “Brefiocart”: la
salita cronometrata al Monte
Cucco che premierà la squadra
che, con i suoi migliori 5 atleti,

avrà il tempo di scalata minore
delle altre. Finita la salita, si
arriverà a Pian delle Macinare,
punto di eccezionale bellezza del
Monte Cucco e da lì si proseguirà passando per la faggeta di
Col d’Orlando sino ad imboccare l’ormai famosa discesa del
beato, panoramico e tecnico
single track che porterà i concorrenti da quota 1087 sino a 430 in
località Gengone. Dal Gengone
si risalirà lo Schioppo, stradello
nella pineta con spazi aperti e
vista su Costacciaro, per 2,5 Km
sino ad imboccare la discesa di
Caprile. Arrivati al borgo di
Caprile i corridori andranno
verso Costacciaro passando per
la corta salita “del Rio” e successivamente per “Il poggetto”,
ultima fatica prima dell’arrivo.
Le variazioni previste saranno
nell’apertura di nuovi single
track nella zone del Monte
Cucco (Col d’Orlando e
Caprile), in modo da dare agli
amanti delle ruote grasse un
maggiore piacere nella guida
della guida ed un maggiore divertimento che lenirà meglio la
fatica.due bici fine-corsa che si
assicureranno che non rimarrà
alcun atleta nel percorso.
Servizi in gara: I servizi che la
Asd Cucco In Bike metterà a
disposizione dei concorrenti
restano quelli proposti da sempre
nella Gran Fondo Monte Cucco.
Assistenza medica, con due
ambulanze un dottore, tre auto
medica, una moto medica, esperti in primo soccorso nei punti
critici della gara e punto medico
all’arrivo.

di ASD Cucco in bike
medica, una moto medica, esperti
in primo soccorso nei punti critici
le prime tre squadre della
“Cronosquadre Brefiocart” ed inoltre vi saranno premi a sorteggio per
Cicloturisti e Cicloescursionisti.
Considerazioni finali: La Gran
Fondo Monte Cucco è riuscita a
diventare in soli quattro anni un
grande appuntamento per Costacciaro e tutta la zona del parco del
Monte Cucco. Questo si è reso
possibile perché il territorio e tutta
la popolazione hanno dato grande
disponibilità agli organizzatori per
la realizzazione dell’evento. Si può
dire che tutta la popolazione di
Costacciaro si renda disponibile
alla Cucco In Bike nella giornata
della gara: c’è chi sta in cucina, chi
ai ristori, chi sul percorso, chi in
moto…. Ciò ha permesso di poter
offrire ai ciclisti una serie di servizi
al top di livello e di far crescere la
manifestazione molto velocemente.
Inoltre grande sostegno viene dato
dal Comune di Costacciaro,
dall’Università degli Uomini Originari di Costacciaro, dalla Comunità
Montana Umbria Nord, dalla provincia di Perugia e dalla regione
Umbria. Insomma, anche quest’anno si spera in una gran bella giornata di sport alle pendici del parco
del Monte Cucco. Sperando nella
clemenza del tempo, speriamo di
vivere una domenica di agonismo,
ritrovo e celebrazione della mountain bike in un suo tempio naturale,
il monte Cucco.

Premiazioni:
Le premiazioni avverranno come
di consueto nel palco allestito
davanti all’area pasta party ed
inizieranno dalle ore 13.30. Verranno premiati i primi 3 atleti
assoluti (maschili e femminili), i
primi 12 atleti di ogni categoria,

G.F.M onte Cucco 2011
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Una nuova èra per L’Agricoltura.
Il ru o lo social e de ll ’i mp re n dit o r e ag ri co lo .
L’opinione pubblica ormai vede
un’agricoltura che ha cambiato , o
meglio integrato i propri originari
ruoli con altri di interesse prettamente ambientale, culturale, reddituale, turistico e sociale. Tutti
questi nuovi concetti possono essere concentrati o meglio distinti in
un'unica parola di cui oggi, i masmedia né fanno un uso e abuso e
cioè la multifunzionalità. Si, fare
l’agricoltore oggi non significa più
solo coltivare o allevare per fare
reddito e quindi impresa, ma anche
svolgere una funzione molto importante e cioè quella di curare
contemporaneamente il nostro
territorio e quindi ricoprire un ruolo prettamente sociale. L’imprenditore oggi è colui che è attento alle tematiche ambientali, previene e/o limita i dissesti idrogeologici, previene gli incendi
boschivi, effettua una continua
manutenzione del territorio in cui
risiede, perché solo lui conosce in
modo appropriato il luogo dove è
nato e quindi solo lui sa come
gestirlo in maniera giusta senza
arrecare alcun danno, ma anzi prevenirlo. Chi coltiva la terra oggi è
anche uno che produce energia
pulita tramite l’eolico, il fotovoltaico, la biomassa, ecc…cioè uno
che è al passo con i tempi, ciò che

di Mirco Grasselli

produzioni locali di qualità;
- promuovere l’incontro tra il mondo della produzione ed il mondo del
consumo;
- accorciare la filiera d’acquisto,
eliminando i passaggi intermedi;
- contribuire allo sviluppo della
“filiera corta” del prodotto agroalimentare del territorio;
- creare opportunità per i piccoli
produttori e le piccole produzioni,
dando vita a un modello di sviluppo
sostenibile;
Ar a tro a ruo te - M iniatura del XIV secolo.

chiede anche la società. Fare
l’imprenditore agrario oggi, significa mettere in atto quel ruolo
richiesto dall’Unione Europea; la
PAC (Politica Agraria Comunitaria) oggi e quella di domani
(che ci porterà fino a tutto il
2020) si basa fondamentalmente
e strutturalmente sulle politiche
ambientali (componente ambientale) e culturali alle quali l’agricoltore si deve attenere per percepire il premio comunitario.
L’impresa agricola oggi, grazie
anche alle norme nazionali vigenti (scritte e dettate anche da organizzazioni professionali come
la Coldiretti, vedasi il decreto
legislativo n° 228/01), è un’impresa che fa reddito non più solo
con l’allevamento e/o la coltivazione, ma fa reddito quindi anche
grazie alla cosiddetta multifunzionalità. Non si può dimenticare che oggi l’agricoltore può
stipulare contratti con la P.A. per
la manutenzione del verde o delle
strade garantendone la percorribilità, anche nel caso di calamità
naturali; oggi è un’agricoltura
attenta a ciò che la società chiede
e cioè la sicurezza ambientale e la
sicurezza alimentare attraverso la
tracciabilità dei prodotti, garantendo un prodotto privo di
contaminazione chimica a differenza di qualche decennio fa’.
Oggi è un’agricoltura che guarda
il futuro facendo impresa grazie

anche alla componente turistica
attraverso gli agriturismi di qualità (numerosi nel territorio umbro); oppure grazie anche alla
componente culturale come le
realtà che stanno nascendo, le
fattorie didattiche e/o degli agriasilo. Insomma da qualche anno
l’agricoltura ha subìto una
rivoluzione copernicana e il
modo con cui si fa è stata oggetto di uno stravolgimento nelle
proprie funzioni originarie garantendone un futuro più roseo,
rispetto al passato, per le nuove
generazioni. La campagna è
diventata “campagna amica”
della società. Non va dimenticata
la cosiddetta filiera corta, dal
produttore al consumatore cioè a
Km zero. Si tratta ormai di una
realtà consolidata nel territorio la
realizzazione di punti vendita
diretta in azienda oppure i mercati fatti e gestiti dagli agricoltori in cui loro stessi producono e
vendono il loro stesso prodotto.
Il progetto di molte organizzazioni
professionali
agricole, in primis Coldiretti, è
una “filiera agricola tutta italiana”: una filiera agricola, perché fatta direttamente dagli
agricoltori, è tutta italiana perché
fatta da prodotti esclusivamente
italiani.
Il progetto ha lo scopo di:
- favorire la conoscenza delle

- promuovere il coinvolgimento e la
partnership tra Ente Pubblico, Associazioni di produttori e consumatori,
organizzazioni professionali, aziende agricole ed artigianali;
La costituzione di un mercato dedicato alla vendita diretta, con cadenza periodica, ha la finalità di favorire:
- il consumo in zona delle produzioni locali, in particolare quelle di
stagione, riducendo l’impatto ambientale derivante dal trasporto e
dagli imballaggi;
- un acquisto "consapevole" da parte
del consumatore, informato sulla
tracciabilità e sulle caratteristiche
qualitative dei vari prodotti;
- la valorizzazione delle colture
produttive agricole tipiche del territorio;
L’agricoltura oggi forse più che di
risorse pubbliche, avrebbe bisogno
di normative chiare e semplici, che
tendano a sburocratizzare quelle
precedenti fatte di vincoli e cavilli
che non permettono una piena applicazione di quando detto sopra da
parte dell’imprenditore agricolo.
Insomma molto è stato fatto da
parte della politica, ma ancora restano da fare molte cose ad iniziare
dagli enti territoriali (come Regione), cioè quelli più vicino all’agricoltore che oggi (come abbiamo
visto) gioca un ruolo non più di
secondo grado.
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I problemi di ier i sono quell i di oggi .
La gest ione dell a f au na selv at ica n el P ar c o di M .Cucco: il caso del cinghial e e de l lu po.
Fra le potenziali ricchezze d’un
parco naturalistico v’è, senza dubbio alcuno, anche quella della sua
fauna, ma con una poco efficace
gestione, od un insufficiente controllo della stessa, questa potenziale ricchezza si può trasformare
in un problema sia per il territorio
sia per le popolazioni locali. Nel
Parco del Monte Cucco, ad esempio, due specie animali stanno
creando problemi, da lustri: il cinghiale ed il lupo. Questi inquilini
“scomodi” del Monte Cucco sembra che dovessero essere, anche in
passato, non troppo amati dagli
abitanti locali. Eccovi due prove
documentarie di tale affermazione.
I “cignali” del Monte Cucco per
“insalate” e pasticci nella dispensa
del Duca d’Urbino È solo di recente che il ricercatore d’archivio
eugubino Fabrizio Cece ha scovato,
nella Sezione d’Archivio di Stato
di Gubbio, un documento eccezionale che attesta, ed inequivocabilmente, l’esistenza dei cinghiali sul Monte Cucco, almeno sin
dal XVII secolo.
1624 maggio 17
Il Duca di Urbino al Luogotenente
di Gubbio.
“Il Duca di Urbino etc.
Luogo.te Non è mai stata nostra
intentione di riservare per la caccia
de’ Cignali la Montagna di Costacciaro et quei luoghi che si nominano in questo memoriale di quella
Communità e perciò, si come ci è
dispiaciuto il danno che quel Publico ha ricevuto sin’hora da simili
animali, così per liberarlo da quello
ne potesse ricevere per l’avvenire,
habbiamo risuluto che da cotesto
nostro Capocaccia, con quel numero di persone discreto da eleggersi da lui con cani et Archibugi, si procuri di ammazzare essi
Cignali et che morti si facciano poi
capitare in mano del nostro fattore
in cotesta Città per insalarli. Haverete pertanto a voi il Capocaccia
e fattori sodetti e col far loro sapere

questa nostra deliberatione, gl’incaricherete la dovuta diligenza
per l’essecutione ordinando ai
medesimi che tenghino buon
conto de Cignali che si ammazzaranno e che di mano in mano
ne diano avviso con aggiognere
in oltre al medesimo fattore che
mandi uno di essi Cignali nella
nostra Dispensa per fanne Pasticci et che gli altri li facci insalare
come si è detto, che così è di
nostra volontà. (...)”.
SASG, Fondo Comunale, Lettere
del Luogotenente, b. 22, n. 134
Gubbio: un fiorino per la morte
d’un lupo
Così, l’erudito padre camaldolese
don Placido Maria da Todi,
eremita all’Eremo di Monte
Cucco nel XIX secolo, scriveva
circa la fauna che popolava, “in
allora”, la montagna. “Or se a
differenza
dell’aquila
che
nell’eminenza di una roccia tiene
il vasto suo nido, nelle cavità
inferiori delle rupi o degli alberi i
ghiri e li scoiattoli, le faine e le
martore, le volpi ed i tassi ed altri
mammiferi
rossichianti
o
carnivori vi hanno il loro covile,
non poteva essere a meno che il
lupo, fra gli animali delle nostre
contrade il più terribile non vi si
procacciasse, nei più riposti nascondigli, il suo diurno ricovero,
dopo che l’uomo avevagli
dichiarata guerra mettendo sino a
prezzo la testa di lui, sol limitandosi a bravarne il pericolo nelle
sue scorrerie notturne, nelle quali
dalla fame pressato, facendo
stragge delle circostanti gregge
per sino negli ovili, divideva
poscia la preda coi suoi pasti, che
al dir di Luca ispano (Lib. III. e.
I. p. 64 tergo) depositava in
quell’antro medesimo, di cui or
ora si parlerà, che poscia convertito in oratorio si disse di S. Girolamo; e da ciò ne venne secondo
il medesimo scrittore (ivi) che
l’adiacente vallata assumesse il

nome di pascilupo e da essa il
castello eziandio che quindi vi
sorse. Ma se alla distruzione in
quei recessi di questo formidabile carnivoro molto contribuirono i provvidi statuti Eugubini, i quali assegnavano
(Conciolo, Statuta civitatis Eugubii - Maceratae Typis Josephi
Piccioni 1678 - Liber V - Rub.
43. p. 309) la taglia di un fiorino
ossia di giuli cinque corrispondente alla nostra moneta a in favore
degli
interpellori
(cacciatori) di esso”. Il cinghiale
ricomparve, sulla nostra montagna, solamente negli anni Ottanta del secolo scorso, ed il lupo
fece lo stesso, ma dopo essersi
eclissato per circa un trentennio
(1960-1990). Ritornando ai nostri giorni, crediamo che, per
eliminare,
o
drasticamente
ridurre, i gravosi ed ingenti danni che agricoltori ed allevatori
del Monte Cucco debbono sopportare ogni anno, dileggiati da
risibili risarcimenti, gli automobilisti e, non per ultimo, la flora
dei pascoli e la restante fauna
selvatica, ci voglia un più incisivo controllo di quelle specie
che risultano competitrici alimentari dell’uomo. Le autorità
competenti alla gestione faunistica del Parco di Monte Cucco
(non ci è noto se alle dipendenze
del Parco vi sia un tecnico
faunistico, o si adoperi una consulenza esterna, vi sia, oppure
non vi sia, un piano di gestione
faunistica), non sembrano, a
nostro avviso, grandi luminari
del settore. Del lupo, specie
protetta in tutto il territorio italiano, si è sopravvalutato, crediamo, il ruolo di equilibratore
naturale, ritenendo che esso
potesse, da solo, riallineare la
specie cinghiale, visione superficiale del problema, perché ciò si
verifica in un ambiente non antropizzato, ma non in territorio
con forte attività umana, poiché,

come tutte le cose del mondo, il
lupo, tende al minimo di energia,
perciò, prima di tutto, esso preda
greggi, vitellini e puledrini, meno
difficili da catturare, poi la fauna
selvatica, quindi la cura naturale
prospettata è divenuta peggiore del
male. Agli allevatori non resta, ora,
che sperare in congrui e rapidi
risarcimenti. Auspichiamo, perciò,
il fattivo interessamento delle autorità locali presso Regione e Provincia. Il cinghiale, piaga del Parco,
sebbene controllato in diverse maniere: cattura con gabbie, girate,
selezione, continua a presentare
una popolazione abnorme per la
superficie disponibile. Ad un osservatore esterno, il Parco deve
apparire quasi alla stregua di
un’oasi di ripopolamento per cinghiali, ma gestita da cacciatori,
infatti i sopracitati metodi di cattura vengono attuati saltuariamente
e con poca vigoria, mentre il suide
dovrebbe essere trattato in maniera
draconiana, onde evitare lo scempio del pregiato territorio del
Parco. Gli agricoltori sono
esasperati e si aspettano soluzioni
rapide al problema, mentre gli
automobilisti sperano, ormai, unicamente nella loro buona sorte.
Abbiamo, in ultimo, ascoltato il
parere d’un saggio indigeno, l’unico amico del Diàntene (il diavolo
nella nostra cultura popolare, ma,
anche, un abitatore fantastico del
Monte Cucco, sorta di Pan nostrale, rustico e bonario, protetto,
per millenni, dalle più inestricabili
macchie e misteriose grotte della
montagna), che alla nostra domanda su cosa dovessimo noi fare per
salvare il Monte Cucco dai cinghiali, così ci rispose: “Fate
comme ’na volta, che se metteva
’na tàjja ”… noi: sugli animali? e
lui, tra il serio ed il faceto: “…
nòoone, mettetela su le autorità
competenti!”…

di Euro Puletti e
Guerri ero Simonetti
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Passione per la natura e per l’Umbria !
Passione, un elemento fondamentale per dedicarsi con continuità al contatto con la natura. Umbri, gente fortunata, vivere in una regione dove la
natura è di casa, contornata da storia, arte e cultura che unite alle risorse naturali e all' agricoltura , città e borghi capolavori di architettura sono un
veicolo di attrazione per chi vive in altre regioni o in nazioni distanti dalla nostra Italia. Spesso, chi ha la fortuna di abitare in un borgo medioevale,
ed è facilitato dalla dimensione di vita molto consona al ritmo umano, che nella sua semplicità e genuinità si lega alla ruralità dei luoghi, dimentica,
che all' esterno, la vita scorre ad una velocità che non appartiene all' uomo. E qui sta un punto di forza notevole della nostra gente la quale ha saputo
conservare nel tempo ritmi antichi all' insegna di una proverbiale ospitalità tutta umbra che ci rende unici agli occhi del mondo. Un mondo che oggi
ha occhi dappertutto, occhi che arrivano in un istante, occhi che guardano stando seduti in una stanza o in una capanna, su una nave o in macchina
mentre si è in viaggio, nel tempo moderno tutto è alla portata di un click, di un gesto, con il telefono, che non serve solo per chiamare ma ci consente di guardare, prolungare lo sguardo dei nostri occhi in altri angoli del mondo in tempo reale. Ma tutto ciò ha dei limiti, perché il vedere o guardare
senza conoscere è un limite, un limite a volte enorme in quanto grazie alla tecnologia la società si illude di conoscere, si illude di vivere virtualmente sensazioni o emozioni, si illude di stare a contatto con la natura, per cui le generazioni che ci seguono tendono a conoscere tutto attraverso internet spesso senza riflettere, senza conoscere, senza aver studiato o senza aver vissuto un' escursione a contatto con il mondo reale, perdendo sempre
più spesso il rapporto umano con chi ti vive accanto ed ancor più con ciò che ci circonda. Noi dell' A.M.E.(Ass. Micologica Eugubina), della nostra
passione per i funghi e per ciò che li circonda, abbiamo fatto una missione. Abbiamo deciso di dedicare molto del nostro tempo libero a divulgare
cultura per la natura, svolgendo corsi sia per adulti che per ragazzi e bambini delle scuole. Naturalmente tutti i corsi prevedono delle escursioni
guidate dove la natura si tocca con mano, per riscoprire antiche sensazioni. Immergendoci insieme nel verde profondo dei boschi insieme recupereremo un rapporto di continuità con la natura conoscendola più a fondo e riscoprendo insieme il suo valore capace di trasmetterci i sentimenti di
pace e tranquillità che ci rigenerano nel corpo, nella mente e nello spirito. Conoscere per vedere. Una massima recita: ''Ognuno vede ciò che sa'',
provate a chiedere a una persona di cultura se conosce la differenza tra un pino e un abete o tra un capriolo e un daino, tra un fungo ed un tartufo.
Nella maggior parte dei casi vi confesserà, divertito, che per lui piante ed animali selvatici sono oggetti sconosciuti, ai quali dà poca importanza.
Nel nostro paese, c'è chi reputa normale non saper nulla della natura, un campo così importante per la sopravvivenza stessa dell'uomo come specie.
Se, insieme, ci adoperiamo per accrescere la cultura per la natura, anche le generazioni che ci seguono né comprenderanno l' importanza per la
sopravvivenza della specie umana. Lavorando in sinergia, dobbiamo accrescere il bagaglio culturale di ogni persona, iniziando dai più giovani, spiegando loro l' ambiente che li circonda facendo sì che ognuno nel tempo conosca, almeno, un centinaio di specie animali e vegetali: dieci alberi, dieci
arbusti, venti funghi (sapendo riconoscere i più velenosi e tossici) , e poi venti fiori, dieci uccelli, dieci mammiferi, venti pesci, dieci rettili e anfibi,
dieci insetti. E, grazie a corsi con lezioni frontali ed escursioni pratiche estese a parchi e riserve naturali, per le scolaresche e per gli adulti, il bagaglio si amplia, si articola, costituisce la base per una conoscenza ambientale non superficiale né episodica. Da questo discende, un grande interesse
per la natura e, di conseguenza, azioni ed iniziative tese a conservarla. Con la consapevolezza e riscoperta dell'ambiente naturale, sempre più persone affrontano il percorso della sua conoscenza. Noi dell' A.M.E. rinnoviamo l' appuntamento e l' impegno per la cultura della conoscenza a favore
della natura, invitandovi a partecipare al prossimo corso per raccoglitori di funghi che si terrà in Costacciaro dal 22 maggio al 22 giugno 2012, presso la sede dell' Università degli Uomini Originari di Costacciaro; le iscrizioni si possono effettuare presso la segreteria dell' Università dove è disponibile il programma, comunicando la propria adesione anche sul sito dell' A.M.E., www.amegubbio.it, dove troverete informazioni relative al corso
e la mail, sarà possibile confermare la propria adesione anche contattando Giulio Coldagelli. Grazie alla sensibilità dell' Università degli Uomini
Originari di Costacciaro si rinnova l’appuntamento. Passione dunque da trasmettere, entusiasmo per il nostro territorio, che in Umbria a differenza
di altre regioni, rimane principalmente destinato alle pratiche agricole e al bosco. Aziende agricole a conduzione familiare hanno saputo conservare
nel tempo prodotti di qualità che difendono e promuovono allo stesso tempo le tipicità e le peculiarità della tradizione. Ora sta a noi la capacità di
trasferire all' esterno ed alle generazioni che ci seguono, che oggi nella nostra regione è possibile vivere diverse tipologie di turismo: ricreazionale,
culturale, religioso, sportivo. In tempi di crisi economica, si comprende ancor più che la natura è l'unico posto dove l'uomo può vivere pienamente e
dove la stessa diventa attrazione, risorsa ed opportunità per l' intera collettività. A noi l'onere di trasferire ai giovani il linguaggio per comunicare ed
educare gli ospiti del nostro territorio al contatto con la natura e far apprezzare e capire il paesaggio umbro.
di Roberto Paler mi
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